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Verbale di deliberazione adottata nell’adunanza del 27 settembre 2016 
 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE N. 18/2016 
 

 
Il giorno 27 (ventisette) del mese di settembre dell’anno duemilasedici alle ore 16,30 

convocato dal Presidente, si è riunito in seduta pubblica nella sede del Liceo classico, il 
Consiglio di Istituto. 

 
Presenti i Signori: SARTEUR Daniela dirigente scolastico 

\         TAMBORIN Mauro, CELI Alessandro, MANCINI Davide, 
GIROLA  

Cristina, DELCHOZ Marco, GRIVON Laura, FRANCESCHINI 
Gian Luca e SPECCHI Vito  per la componente docenti 
ROSAIRE Sandro e RINALDI Carmela per la componente non 
docenti 
AVATI Giulia, GAURDIO Andrea e OLLARI Giulia per la 
componente alunni 

 
  
Presiede l’adunanza la dirigente scolastica dr.ssa Sarteur Daniela  
 
Funge da segretario il prof. Specchi Vito  
 
Constatata la validità dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alle 
16.30. 
 
Il Consiglio di Istituto procede ai seguenti atti: 
 
 
 
 

OGGETTO: CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE DEGLI ACQUISTI PER LE ATTREZZATURE DEL 
LICEO ARTISTICO  

 
 

  



 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
 
Visto  l'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297; 
 
Considerato  che spetta al Consiglio di Istituto fissare i criteri generali per la 

programmazione educativa; 
 
Considerato  che spetta al Consiglio d’Istituto fissare i criteri per la 

programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche e extrascolastiche; 

 
 
All’unanimità  di voti favorevoli, espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1 Che la commissione per la valutazione degli acquisti per le attrezzature 
specifiche per le materie di indirizzo del Liceo artistico sia composta da otto 
membri: Dirigente scolastica, Capo dei servizi, due docenti di indirizzo scelti tra 
le seguenti discipline A-08 (ex 18/A DISCIPLINE GEOMETRICHE), A-08 (ex 
18/A LABORATORIO ARTISTICO), A-09 (ex 21/A DISCIPLINE GRAFICHE E 
PITTORICHE), A-10 (ex 7/A DISCIPLINE GRAFICHE), A-10 (ex 13/D 
LABORATORIO DI GRAFICA), A-14 (ex 22/A DISCIPLINE PLASTICHE E 
SCULTOREE), due docenti di discipline curricolari del Liceo Artistico, il 
magazziniere e l’aiutante tecnico; 
 

2 Che i docenti membri della commissione siano designati dal Collegio dei 
Docenti; 

 
 

3 Che la commissione abbia Incarico triennale, concomitante con la revisione del 
PTOF (biennale in prima applicazione); 
 

4 La commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri 
componenti; 

 
 

5 Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In 
caso di parità prevale il voto del dirigente scolastico; 
 
 

6 Decadono dalla commissione i membri della commissione che per qualsiasi 
motivo cessano di appartenere all’istituzione scolastica e i membri decaduti 
vengono surrogati; 



7 La commissione ha la funzione di valutare le necessità di acquisto di particolari 
strumenti ed attrezzature in seguito alle richieste dei docenti e di scegliere quelli con 
le caratteristiche migliori in funzione dell'utilizzo nella didattica. 

 
  



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

In originale firmati: 

 

            IL SEGRETARIO       LA PRESIDENTE 

          (Prof. Vito Specchi)                                         (Dr.ssa Daniela Sarteur) 
 
_________________________     ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Referto di pubblicazione 

 

La sttoscritta, dirigente scolastica,  certifica che copia della presente deliberazione è in 
pubblicazione all’albo della scuola dal 28 settembre per dieci giorni consecutivi.  

 

Aosta, 28 settembre 2016         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dr.ssa Daniela Sarteur) 

                       In originale firmato 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Prot. n.         Aosta, 28 settembre 2016 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      (Dr.ssa Daniela Sarteur) 

                  In originale firmato 

 


